
COMUNE DI CASTIONE"ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORiGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 59 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA 
VALTELLINA - ANNO 2013 

L'anno duemilatredici, addì sette, del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. .. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome . I Carica Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRAl'lCHETII MASSllvflLIAl'lO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 



" 

LA GIUNTA çOMUNALE 

Premesso 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18.06.2002, esecutiva, l'Amministrazione 
Comunale ha aderito all'Associazione "Strada del vino e dei sapori di Valtellina", versando alla stessa 
la quota associativa iniziale. 

che con nota prot. n. 35/2013 del 15 maggio 2013, pervenuta in data 17.05.2013 al pro!. n. 2395, 
l'Associazione "Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina", ha chiesto al Comune, di manifestare la 
propria adesione, versando la quota deliberata dall' Assemblea dell' Associazione per l'anno 2013; 

Ritenuto pertanto di aderire a tale Associazione stante il notevole impegno storico-sociale e culturale 
. che la stessa riveste nei nostri territori e di versare la quota di adesione per l'anno 2013, ammontante a 

Euro 500,00; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del ServiZIO Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell' atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall' articolo 
153,5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIJ;3ERA 

Di aderire, per le ragioni di cui in premessa, all'Associazione "Strada del vino e dei sapori di 
Valtellina" versando alla stessa la quota associativa per l'anno 2013, di Euro 500,00; 

Di dare atto che la spesa complessiva, di € 500,00 farà carico all'intervento 1.05.02.05 (cap. 
401000) del bilancio in corso, gestione competenza. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del!' art. 134, quarto comma, 
del T.U. n. 267/2000. 



( MAS0+M~~INU 
IL SEGRiT~MUNALE 

( DO)'fts'S~NÀ CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... ll"O. WT... 2013 .. : ......... al ......... t~J .. qTJ..2.~~3 ......... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
J O OlT. 2013 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

,Yperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) U. D On. 2013 
Castione Andevenno, lì ______ _ 

IL ~~A~OMUNALE 
( D?tJSSA RINA CERRI) 

.' 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 

59 del 07.10.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA - ANNO 2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................ .' ....................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

lì, 07.10.2013 

Parere favorevole alta proposta 

Parere contrario alla proposta 

lì, 07.10.2013 

AHesfozione di copertura finanziaria 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 O.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 

[i] 

D 

Parere di regolarità contabile 

(art. 49 O.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

D 

Parere di compatibilità monetaria 
(art. 153, 5° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del RegoJamenlo 
comunale di contabilità) 

Articolo 9, 1° comma, lettera al pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Speso €500,OO infervento 1.05.02.05 (Cap. 401000) 

GESTIONE: COMPETENZA 

li, 07.10.20 J 3 
Lì 07.10.2013 

.' 


